n. 54 del 28 Luglio 2014

Misura “Reti di impresa”- Errata corrige
In riferimento all’Avviso Misura “Reti di impresa pubblicato sul BURC n. 48 del 14 luglio 2014 e considerato
il DD n. 619 del 23/07/2014 recante “POR FESR 2007 2013- O.O 2.4 - Approvazione modifiche alle Direttive
di Attuazione per la misura " Reti di impresa" nell'ambito degli interventi di cui al Fondo per lo Sviluppo
delle PMI costituito con il Decreto Dirigenziale n. 298/2013 - CUP B29G13001380009- SMILE 150”
Sono modificati i seguenti punti:
Al punto 10 TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI AMMISSIBILI, pag. 10, secondo capoverso viene cassato il
seguente periodo: Nessuna delle imprese della Rete potrà realizzare più del 50% o meno del 20%
dell’investimento ammissibile del progetto di rete. Nel caso di rete di impresa con soggettività giuridica,
l’investimento potrà essere realizzato per l’intero importo dalla stessa.
Al punto 12 MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI, pag. 12, secondo capoverso viene
specificato quanto segue: Il Capofila dovrà utilizzare uno specifico conto corrente intestato alla rete per
consentire l'accredito del finanziamento concesso ed il rimborso delle rate del finanziamento mediante
SEPA Direct Debit (SDD) di autorizzazione permanente con addebito sul conto corrente. Eventuali variazioni
relative al suddetto conto andranno tempestivamente comunicate a Sviluppo Campania S.p.A., pena la
revoca delle agevolazioni.
Il finanziamento erogato sarà trasferito dal Capofila alle singole imprese beneficiarie, nel caso di reti senza
personalità giuridica, mediante accredito sul conto corrente dedicato di ciascuna impresa. Tale conto
corrente dedicato dovrà essere utilizzato per il pagamento di tutti i titoli di spesa afferenti al progetto di
rete ammesso alle agevolazioni.
Al punto13 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, sono modificate le date di compilazione e di invio della
domanda come segue:
a far data dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul
B.U.R.C., i soggetti proponenti possono registrarsi nell’apposita sezione, accessibile dai siti web sopra
indicati;
a far data dal 15 settembre 2014, i soggetti che hanno provveduto a registrarsi secondo le modalità
di cui al punto precedente compilano on line il modulo di domanda, accessibile dai siti web sopra
indicati;
a decorrere dalle ore 10:00 del 22 settembre 2014, i soggetti che hanno provveduto a registrarsi e a
compilare il modulo di domanda procedono all’invio del modulo stesso.
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